COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 16/10/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Originale
L’anno 2013 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

NO

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

SI

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore al bilancio Melis Agostino, il quale
comunica l’esigenza di approvare gli atti necessari all’applicazione della TARES come previsto dalla norma; segnala
comunque che nei giorni scorsi, subito dopo la convocazione del Consiglio Comunale, la Commissione Bilancio e
Finanze della Camera ha approvato un emendamento al D.L. 102/2013 che prevede la possibilità di applicare anche
nel 2013 la TARSU come nel 2012, tenendo invariata l’applicazione dei 30 centesimi a mq per la copertura dei costi
indivisibili; informa che l’emendamento dovrebbe essere stato approvato dalla Camera dei Deputati e che nell’arco di
10 giorni dovrebbe essere approvato anche dal Senato; propone, pertanto, che l’approvazione di tutti gli atti relativi al
servizio gestione rifiuti adottati in data odierna (Piano finanziario, Regolamento e Tariffe TARES) siano subordinati
all’esito dell’emendamento su indicato, per cui in caso di approvazione definitiva, gli uffici competenti andranno ad
applicare i ruoli secondo la TARSU del 2012, non tenendo conto, pertanto, degli atti approvati in data odierna, che si
intendono automaticamente revocati;
PRESO ATTO delle perplessità manifestate dal cons. Puggioni, rappresentante del gruppo di minoranza, su alcune
voci che determinano il piano finanziario TARES in oggetto;
PREMESSO che:
-

l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e ss.mm.ii. ha istituito a decorrere dal
01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;

-

la legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della
TARES;

-

a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
per cui nel Comune di Mamoiada viene soppressa la Tarsu;

-

il nuovo servizio di gestione dei rifiuti è affidato dal 1° aprile 2012 alla ditta Moro Mario di Oniferi;

-

ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 il versamento del tributo e della maggiorazione devono
essere effettuati direttamente al Comune;

-

per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, comma2, lett. c) del D.L. 35/2013 la maggiorazione standard di € 0,30
a metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in un’unica soluzione entro l’anno 2013;

-

l’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dall’autorità competente;
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-

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

-

le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è
richiamato anche per la TARES dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011;

-

il successivo comma 11 stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio;

-

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa
sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;

VISTO l’allegato Piano Finanziario per l’esercizio 2013 redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.Lgs. n.
201/2011 dalla ditta affidataria della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, rielaborato
d’intesa con il Responsabile del Servizio Finanziario al fine di includere i costi sostenuti dal Comune per lo stesso
servizio;
DATO ATTO che il detto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999,
nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di esperti della Direzione Federalismo fiscale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
RITENUTO opportuno e doveroso, pertanto, approvare l’allegato piano finanziario per l’esercizio 2013 che prevede
per il Comune di Mamoiada un costo complessivo del servizio pari ad € 283.154,68, interamente coperto dal gettito
teorico del tributo in esame;
AVUTA LETTURA della Circolare 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO della proposta formulata dall’Assessore Melis sulla non applicabilità del presente atto nell’ipotesi di
approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la TARSU 2012 anziché la
TARES;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
TUEL 267/2000;
Con n. 5 voti favorevoli e il voto contrario dei due consiglieri di minoranza (Puggioni e Deiana), con la motivazione
indicata nell’intervento su riportato del cons. Puggioni;

DELIBERA
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Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013 che ammonta a €
283.154,68;
Di dare atto che il suddetto Piano finanziario costituisce presupposto fondamentale per l’approvazione delle tariffe del
nuovo tributo sui rifiuti e servizi (T.A.R.E.S.);
Di accogliere la proposta formulata dal cons. Melis sulla non applicabilità del presente atto nell’ipotesi di
approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la TARSU 2012 anziché la
TARES;
Di demandare al Responsabile del Servizio tributi l’applicazione di quanto disposto col presente atto, dando atto che,
nell’ipotesi di approvazione dell’emendamento che fornisce ai Comuni la possibilità di applicare la TARSU 2012
anziché la TARES, il presente atto s’intende revocato e il responsabile dovrà continuare ad applicare nel 2013 la
TARSU 2012;
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D:Lgs. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 25/10/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal25/10/2013fino al 09/11/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

